
PROTOCOLLO ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ CENTRO ESTIVO RUBENS - RIVALTA 

MATERIALE DA PORTARE PER OGNI BAMBINO: 

• Mascherina (verrà fatta indossare ogni qualvolta non sarà possibile rispettare la distanza di 

sicurezza, ma per la maggior parte delle attività, dato l’ambiente all’aria aperta e le attività 

organizzate appositamente per il rispetto del distanziamento sociale, non verrà indossata perché 

non ve ne sarà la necessità); 

• Pranzo; 

• Borraccia (da lasciare presso il maneggio il 1°giorno); 

• Tazza/bicchiere lavabile (da lasciare presso il maneggio il 1°giorno); 

• Costume, asciugamano, ciabatte, crema solare; 

• Zainetto con compiti e astuccio; 

• Cappellino; 

• Cambio per il pomeriggio (pantaloni lunghi al mattino, se si vuole corti per il pomeriggio); 

• Caschetto da equitazione: le linee guida relative al sport dell’equitazione dicono che ognuno debba 

avere il proprio caschetto, per cui noi abbiamo un certo numero di caschetti per chi non lo avesse o 

non lo volesse comprare e, ogni bambino dovrà indossare una cuffia (simil doccia) sotto il caschetto 

e la parte che si aggancia sotto il mento verrà incelofanata con la pellicola e cambiata per ogni 

bambino. Vi consigliamo di comprarne uno basico da decathlon ma se non volete farlo 

applicheremo queste norme di sicurezza. 

ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI: 

L’area sarà suddivisa in 3 zone per ospitare 3 gruppi da 7, con il rapporto di 1 educatore ogni 7 che verrà 

mantenuto per tutta la settimana, come richiesto dalle linee guida. Totale massimo 21 bambini a 

settimana.  

Ogni gruppo avrà a disposizione un’area dedicata, con accesso differenziato per ogni gruppo, al riparo dal 

sole e dalla pioggia. Ogni area avrà a disposizione tavoli dedicati con uno spazio a sedere per ogni bambino, 

che verrà assegnato ad inizio settimana, distanziato di 1 mt dagli altri bambini e che dovrà essere rispettato 

per tutte le attività da seduti (laboratori e pasti). Ogni gruppo avrà a disposizione i propri giochi che 

saranno sanificati completamente a fine giornata, come tutte le superfici con cui verranno a contatto. Dopo 

le merende e il pranzo verranno sanificate le varie superfici di contatto. 

Ogni mattina i bambini avranno accesso alla loro area dedicata e, se avranno necessità di posare il pranzo 

nel frigorifero, dovranno posarlo su un apposito sostegno (verrà fatto un rettangolo di scotch di carta con il 

nome del bambino dove dovrà appoggiare il pranzo) che poi verrà messo in una busta che rimarrà al centro 

estivo e portato, quando sono arrivati tutti, dall’educatore al frigo, in modo da non creare assembramenti 

nell’area della club-house. Nello stesso spazio ogni bambino troverà al mattino la propria tazza/bicchiere da 

usare durante la giornata e la propria borraccia già riempita di acqua fresca. Gli zainetti verranno 

depositati, sempre in spazi delimitati singolarmente da scotch di carta con nome, oppure su un apposito 

appendino. 

ACCESSO ALLA STRUTTURA: A partire dalle 8.30, su richiesta a partire dalle 8, i genitori accederanno alla 

struttura con la macchina. Verrà creata, come richiesto dalla linee guida, una zona di “pre-triage” in modo 

da controllare le temperature e l’accesso e non consentire agli accompagnatori l’accesso all’area. Questa 

zona sarà organizzata subito all’entrata sulla sinistra. Gli accompagnatori potranno entrare in macchina, ma 



sarà vietata la discesa. L’educatore si avvicinerà, munito di mascherina e guanti, alla macchina, misurerà la 

temperatura corporea e, se minore di 37,5°C (come richiesto dalla linee guida), allora il bambino, e soltanto 

lui, potrà scendere dalla macchina, munito di mascherina. Ogni mattina verrà fatto firmare al genitore un 

foglio di firma di entrata del bambino al centro estivo e una dichiarazione relativa all’assenza di contatto 

con persone con covid-19 e assenza di sintomi. L’accesso verrà effettuato un bambino alla volta, per cui 

finché non arriva l’educatore alla macchina è vietata la discesa. Sempre nella zona di “pre-triage” ci sarà un 

punto di igienizzazione mani obbligatorio per accedere alla struttura. 

Per non creare assembramenti, il pagamento della settimana andrà effettuato per intero via bonifico 

bancario e i documenti richiesti per partecipare al centro estivo dovranno obbligatoriamente essere 

trasmessi via e-mail a centroestivo.rubens@gmail.com la settimana precedente l’inizio del centro estivo. 

(trovate tutte le coordinate sul nostro sito nella sezione centro estivo rivalta - 

https://www.associazionerubens.it/cosa-facciamo/centro-estivo-e-soggiorni/centro-estivo-rivalta/). 

Per il ritiro stessa procedura: accompagnatore non deve scendere dalla macchina siamo noi che 

accompagniamo il bambino e facciamo firmare il foglio uscita. 

SVOLGIMENTO ATTIVITA’: 

Gli orari sono puramente indicativi. Si potrà iniziare quando tutti sono arrivati, per cui raccomandiamo la 

puntualità entro le 9.00 per non ritardare tutte le attività (se ritardate avvisate). 

1. 9.00: Balletto mattutino (mantenendo le distanze – ogni gruppo nella sua area dedicata); 

2. 9.05: 1° turno bagno per chi ha necessità (uno solo dedicato al centro estivo da sanificare tutte le 

volte che esce un bambino) – 1 gruppo alla volta; 

3. 9:15: 1 gruppo va a cavallo, 1 gruppo fa teoria sul cavallo/compiti nell’area dedicata, 1 gruppo cura 

del cavallo da terra in scuderia. Per tutte le attività inerenti al cavallo: quando finisce un gruppo, 

sanificazione di tutti gli strumenti utilizzati (sella, finimenti, giochi, spazzole); 

4. 10.15: scambio gruppi – con tappa bagno eventuale su richiesta; 

5. 11.15: merenda, sanificazione e 2° turno bagno, con riempimento eventuale della borraccia; 

6. 11.45: scambio gruppi; 

7. 12.45: 3° turno bagno, riempimento borraccia, pranzo e sanificazione.  Il pranzo verrà preso, 

scaldato all’occorrenza e portato al tavolo direttamente dall’educatore, in modo da non creare 

assembramento nella zona del frigorifero; 

8. 13.15: gioco libero con mascherina se vi è la necessità; 

9. 14.00: 4° turno bagno – riempimento borraccia; 

10. 14.15: Uscite varie: passeggiate, bagno al fiume con distanziamento dei gruppi, giochi con distanza 

all’aria aperta, passeggiate con i cavalli, laboratori di lingua inglese, laboratori di lingua dei segni, 

laboratori educativi; 

11. 16.15: Ritorno in maneggio; 

12. 16.20: 5°turno bagno - nel frattempo preparazione merenda e riempimento borracce; 

13. 16.30: merenda; 

14. 16.45: gioco libero con mascherina; 

15. 17.00: fine attività centro estivo; 

16. 18.00 termine ultimo per ritiro bambini; 

17. Dalle 18.00 in poi quando i bambini sono tutti andati via: sanificazione di tavoli, sedie, giochi, 

pavimenti, pulizia profonda bagno. Lavaggio borracce e tazze, depositate in apposito contenitore 

(uno per ogni gruppo) e divise in sacchetti per ogni bambino. 
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